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Nel quadro della patologia del rachide cervicale la discopatia
ricopre, a nostro avviso, un ruolo eminente per le numerose sìndromi secondarie che la instabilità intervertebrale può indurre.
Infatti la contrattura muscolare cronica, provocata dalla alterazione discale, involve, di conseguenza alle modificazioni della
statica rachidea, anche elementi nobili distanti dalla lesione discale
e non metamerici a questa.
La retroposizione rachidea cervicale (perdita o inversione della
lordosi cervicale) o cifosi cervicale o cervico dorsale è dovuta,
quindi, a un motore primo: la contrattura muscolare (Sturniolo).
Per retroposizione deve pertanto intendersi la retroposizione
rispetto alla posizione fisiologica dei vari elementi scheletrici e di
tutte le formazioni legamentose, fasciali ecc. ad essa collegate.
Questa meccanica, quando è interessato il rachide cervicale,
altera l'opercolo superiore del torace e gli elementi nobili vedono
così modificato il loro abitato.
Queste modificazioni sono dirette o indirette per compressione
o stiramento in quanto alcuni elementi risultano conseguenzialmente
più corti a retroposizione instaurata.
Legate a questa etiologia sono le seguenti sindromi secondarie
a discopatia cervicale:
1) deficit della succlavia (arterioso, venoso o vasculosimpatico);
2) irritazione bassa del plesso;
3) polirizopatia secondaria;
4) irritazione (secondaria) del mediano a livello di qualunque
dei suoi punti di riflessione (processo sopraepitrocleare, pronatore
rotondo, flessore superficiale e tunnel del carpo);
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5) irritazione dell'ulnare (secondario) nel canale epitrocleare
olecranico e nel canale di Guyon,
6) epicondilite secondaria.
A dette sindromi può estendersi l'indagine clinica con la ma
novra di traslazione caudo cefalica dell'arto superiore.
Il segno di Sturniolo si basa sul concetto che con la manovra
si provoca un accorciamento clinico funzionale dell'arto che, compensando l'allungamento funzionale che, per la retroposizione rachidea, ha interessato gli elementi nobili, induce un miglioramento
della sintomatologia clinica (dolore e parestesia) in tutte le sindromi
secondarie brachiocervicali.
La manovra si effettua a paziente in piedi, seduto o in posizione
supina.
Gomito dell'arto in esame flesso a 90° e braccio parallelo al
tronco.
L'esaminatore con la mano aperta spinge il gomito verticalmente verso l'alto mentre con l'altra mano esercita una contropressione sulla spalla opposta a quella in esame allo scopo di
facilitare la manovra.
Quando il dolore, le parestesie e sintomi vascolari o vasculo
simpatici corrispondenti alle sindromi secondarie migliorano nettamente o scompaiono la manovra è positiva (segno di S turnici!
positivo).
E' naturalmente negativa (segno di Sturniolo negativo) nella
rizopatia compressiva e nelle sindromi primitive discali o non
discali organiche.
Nel caso in cui esista diminuzione della forza prensile della
mano questa si recupera rapidamente in modo obiettivamente inequivocabile; altrettanto rapidamente la manovra invertita provoca
il ripristino della situazione precedente.
E' da segnalare che in molti casi nell'effettuare la manovra
invertita o dal lato su cui si esercita la pressione di appoggio
nell'esame diretto, si mette in evidenza il quadro clinico di una
sindrome latente.
Questo conferma la validità del segno di Sturniolo e la dipendenza della sindrome da uno stiramento per la sintomatologia
clinica che si evidenzia nei casi in cui il margine per la comparsa
di sintomatologia da stiramento è minimo, quando l'equilibrio
residuo viene annullato dalla traslazione cefalocaudale e dal semplice appoggio della mano sulla spalla nella manovra diretta.
Il segno di Sturniolo positivo per la meccanica della traslazione
caudo-cefalica dell'arto superiore è, quindi, una manovra clinica di
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particolare ausilio nella diagnostica delle sindromi secondarie a
discopatia cervicale in quanto dimostra:
1) l'etiologia funzionale e non organica delle sindromi;
2) la frequenza inusitata delle sindromi secondarie discali in
relazione alle sindromi organiche;
3) che anche quando sussiste l'anomalia anatomica questa
nella maggioranza dei casi, si limita ad essere anatomia normale
non abituale e che il primum movens della patologia ad esse imputato è la retroposizione cervicale da discopatia.
Questo segno si affianca validamente agli altri tests clinici finora
descritti per evidenziare l'esistenza di una « compressione » attuale
o potenziale svolta sugli elementi vasculo-nervosi diretti all'arto
superiore in corrispondenza della fossa sovraclaveare:
Prova di Adson (1933), Segno di Ochsner-Gage (1935), Prova di
Anestesia di Judovich-Bates Drayton (1944), Prova di Tinozzi (1948),
Prova di attenti militare di Mc Wowan Velinsky (1949), Test di
iperabduzione di Beyer-Wright (1951), Prova di scarico di Tagariello (1951).
Tutti questi tests clinici descritti con l'intento di dimostrare
l'esistenza di alterazioni anatomiche e funzionali nella fossa sovraclaveare, non reggono a critiche serrate specie se a questi si vuol
dare il primitivo significato di svelare l'azione esercitata da formazioni ossee muscolari o legamentose, prescindendo, così come i vari
A.A. hanno fatto, nella descrizione dei diversi segni, dalle alterazioni
indotte dalla retroposizione rachidea.
Infatti se si accetta per la manovra di Tagariello la critica fondamentale alle validità degli altri tests è data dal fatto che essi
possono essere riscontrati positivi anche in individui apparentemente normali.
Questo, alla luce della nuova concezione etiologica delle sindromi
neurovascolari dell'arto superiore, potrebbe confermarne la validità.
In particolare consigliamo di associare nella semeiologica di
questo tipo di pazienti sia il segno di Adson che la prova di Sturniolo, in quanto riteniamo che la positività del segno di Adson sveli
non già il restringimento dello spazio per l'esistenza di una ipertrofia muscolare, ma la presenza della retroposizione della fascia
vascolare e sia, quindi, ottimo così come la manovra invertita di
Sturniolo nello slatentizzare una sindrome in cui il margine per
la comparsa della sintomatologia da stiramento, sia minimo.
Per questi motivi, fra i vari tests clinici suaccennati, il segno
di traslazione caudo-cefalica e viceversa, appare, a nostro avviso,
il più valido nella diagnostica e clinica delle sindromi neurovascolari
dell'arto superiore.
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Riassunto
Gli A.A. descrivono il segno clinico di Sturniolo o di traslazione caudocefalica dell'arto superiore sottolineandone la validità nella diagnosi delle sindromi neurovascolari dell'arto superiore.
Résumé
Les AA décrivent le signe clinique de Sturniolo, ou de translation caudocéphalique du membre superieur, en soulignant sa validité dans la diagnostic
des syndromes neuro-vasculaires du membre superieur.
Summary
The AA describe the clinical sign of Sturniolo or caudal-cephalic transfer
of the upper limb, emphasizing its validity in the diagnosis of the neurovascolar syndromes of the upper limb.
Zusammenfassung
Die AA beschreiben das Sturniol klinische Zeichen oder der kaudo-zefaliken
Translation des oberen Glieds, wàhrend sie seine Wichtigkeit bei der Diagnose
der neurovaskularen Syndromen vom oberen Glied besonders betonen.
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